La nostra sfida....

!

Siamo l Associazione Rotellati Onlus, nata per permettere ai disabili la
realizzazione di viaggi considerati impossibili a causa di barriere
architettoniche o naturali.

!

É nostra intenzione, incentivare i disabili motori al superamento di ogni
tipo di barriera, dai freni mentali agli ostacoli funzionali. Come primo
progetto, percorreremo i quasi 800km tra i Pirenei Francesi e Santiago di
Compostela, attraverso l antico cammino dei pellegrini, fatto di pietre,
ghiaia e fondo sterrato, per aprire la strada ad altri disabili, testando nuovi
mezzi, nuovi metodi, ed affrontando una sfida di fede e sport.

!

Lo faremo avvalendoci, per questo progetto, di particolari sedie a rotelle da
montagna, a spinta manuale. Per questo ci stiamo allenando da mesi, a ritmi
sempre più serrati, presso lo storico centro Canotteri Olona, di Milano,
avvalendoci del supporto di un preparatore atletico e di uno staff medico.

!

La nostra iniziativa ha guadagnato da subito il sostegno della Regione
Lombardia, Provincia e Comune di Milano, avendoci assicurato il loro
patrocinio, oltre a grandi associazioni, come Ledha, Superhabily, Podisti da
Marte e H2 Dynamic Trainers.

!

Il prossimo 6 Aprile correremo alla Milano Marathon, un evento
internazionale che vedrà per la prima volta una nostra squadra indossare il
pettorale, c é ancora posto per correre insieme a noi, per maggiori dettagli
scrivere a info@rotellati.it

!

Esistono vari modi per sostenere i nostri progetti a favore dell accessibilità e
della mobilità dei disabili motori, é possibile associarsi, accedendo, grazie
alla tessera associativa, a sconti e vantaggi, o effettuare semplicemente una
donazione, il tutto attraverso il nostro blog: www.rotellati.it

!

Ecco chi siamo:

!

Marco dell Infante, atleta paralimpico, vice campione mondiale giovanile
(agosto 2010) in Repubblica Ceca, e pluridecorato campione Italiano del
lancio del peso e del lancio del disco. Atleta polivalente che si é posto in
evidenza per alcune imprese estreme, come lancio col paracadute,
arrampicata in quota, cimento invernale in carrozzina nelle acque gelide del
naviglio di Milano.

!

Luigi Resovi, é sempre stato appassionato di viaggi, vissuti come avventure,
cavalcando l'inseparabile moto, sinché un giorno di 10 anni fa fu proprio il
suo bolide a tradirlo e farlo piombare in un letargo troppo lungo, generato
dalle barriere dei medici e della società, dal quale si risveglia, grazie all
entusiasmo in un idea, quella di rinascere, di tornare a vivere, a vincere le
paure.

!

Pierpaolo Scabbiolo, da una vita dedica gran parte del suo tempo alla
creazione di sistemi innovativi, soprattutto per mezzo della tecnologia,
sempre alla ricerca di una comprensione obbiettiva del mondo
osservandolo da molteplici angolazioni, anche nel corso di viaggi, a volte
estremi. Questo interesse, messo a frutto professionalmente nella carriera
ventennale di autore e regista televisivo, prosegue anche dopo gli infausti
accadimenti che lo costringono in ospedale per oltre un anno, e ad uscirne
vivo, al prezzo visibile della carrozzella, ma invisibile di un peso ben
maggiore, con ancora intatta la consapevolezza che il Cammino di Santiago
era rimasto tra le cose da fare, solamente in un diverso modo.

!

Grazie se vorrete sostenerci nel nostro sogno di aprire la strada ad altri
disabili come noi, abbattendo, non solo le barriere fisiche, ma soprattutto le
barriere mentali, che spesso rappresentano il maggiore ostacolo per tutti
noi.

!

Pierpaolo Scabbiolo
Presidente Associazione Rotellati Onlus
www.rotellati.it

